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  REPUBBLICA DI SAN MARINO 
AZIENDA AUTONOMA DI STATO  
   FILATELICA E NUMISMATICA 
           San Marino, 15 Gennaio 2009 
Prot.001/PM 
 

CONCORSO: “FOTOGRAFA IL TUO ANIMALE DOMESTICO” 
Testimonianze di affetto per gli animali domestici 

Art. 1 Finalità 
  

 L’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica bandisce un concorso 
fotografico dal titolo: “Fotografa il tuo animale domestico”.  
Le foto dovranno testimoniare l’amore ed il rispetto dei sammarinesi verso la fauna, 
ritraendo i propri animali domestici. 
 
Art. 2 Partecipanti 
  

 Il concorso è aperto a tutti i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, la 
partecipazione è a titolo gratuito ed implica l’accettazione del presente regolamento. 
Ogni partecipante è responsabile delle opere rappresentate e garantisce di essere unico ed 
esclusivo autore delle immagini inviate e che esse sono nuove, originali, inedite e non 
sono in corso di pubblicazione.  
Ogni concorrente garantisce di possedere i diritti sull’opera, che essa non lede alcun diritto 
di terzi e non viola nessuna Legge vigente. 
 
Art. 3 Caratteristiche tecniche delle fotografie 

 

 Possono essere inviate fotografie in bianco e nero o a colori, sono ammessi ritocchi 
digitali e fotomontaggi; formato cartaceo cm 15 x 20 – in formato digitale, risoluzione 
minima 1500 x 2000 Pixel. 
 
Art. 4 Allegati alle fotografie  
 

 Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di n. 3 fotografie cui allegare: 
titolo dell’opera; un pensiero, una riflessione, uno stato d’animo che l’immagine vuole 
evocare (facoltativo); un CD contenente in formato grafico JPEG la/le fotografia/e; 
in busta chiusa generalità, residenza, recapito telefonico (obbligatorio) e-mail dell’autore. 
 
Art. 5 Commissione  
  

 Un’apposita Commissione designata dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica, sceglierà le opere con cui 
realizzare alcuni francobolli; in occasione della manifestazione filatelica che si 
svolgerà a Serravalle (R.S.M.) nel mese di settembre 2009 verranno esposte le 
fotografie prescelte. 
Il giudizio della Commissione sarà insindacabile ed inappellabile. 
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Art. 6 Proprietà, disponibilità delle fotografie e privacy 
  

 Ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini 
che potranno essere utilizzate gratuitamente ogni qual volta l’Azienda Autonoma di Stato 
Filatelica e Numismatica lo ritenga utile. In ogni francobollo verrà indicato il nome 
dell’autore. Le fotografie non verranno restituite. 
I dati forniti dai partecipanti al concorso “Fotografa il tuo animale domestico” saranno 
trattati dall’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica conformemente alle 
disposizioni di Legge ed esclusivamente ai fini del predetto concorso. L’eventuale diniego 
di conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità per l’Azienda organizzatrice di 
prendere in considerazione le fotografie pervenute. 
 
Art. 7 Premiazione 
 

 A ciascuno degli autori delle fotografie prescelte verranno consegnate in omaggio 
una confezione filatelica ed una moneta d’oro da due scudi. 
 
Art. 8 Scadenza 
 

 Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2009 all’Azienda 
Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica Piazza Garibaldi n.5 – 47890 SAN MARINO 
(R.S.M.) 
 
 
               Il Direttore 

Dott.Gioia Giardi 


